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Ai  Sigg.  Genitori degli alunni  dell’Istituto 
All’Albo delle scuole dell’Istituto 

Al  sito  web  dell’Istituto 
All’Albo del Comune di Battipaglia 

Alla  Stampa locale 
 
                        Mi pregio di comunicare che il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con nota prot. 

AOODGAI/11536 del 27-7-2012 ha autorizzato l’attuazione del seguente progetto presentato da 
questa Istituzione scolastica a seguito dell’avviso relativo al PON  “Ambienti per l’apprendimento” 
finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale prot. n. AOODGAI/7848 del 20  Giugno 2011: 

E-1-FESR-2011-394   “Lab-Teach-Digital”  -   finanziamento    15.000,00 € 
Obiettivo Operativo E: “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del 
personale della scuola” - Obiettivo Specifico E.1: “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la 
formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la 
ricerca didattica degli istituti”. 
                       Com’è ben noto, la Commissione Europea, con decisione C (2007), ha approvato i Programmi  
Operativi  Nazionali “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo e “Ambienti per 
l’apprendimento”  finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca, per il settennio 2007-2013, in favore delle aree territoriali del nuovo Obiettivo Convergenza  
(ex Obiettivo 1).   Si tratta di due Programmi che sono stati elaborati  per sostenere l’innovazione e la qualità del 
sistema scolastico e per colmare il divario con le altre aree territoriali del Paese e dell’Unione Europea nelle 
quattro Regioni del Sud Italia (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)  appartenenti al predetto Obiettivo 
Convergenza. 
                      È altresì noto che i citati Programmi, definiti nell’ambito della strategia unitaria rappresentata, a 
livello nazionale, nel Quadro Strategico Nazionale (QSN) approvato dalla Commissione Europea, rivestono 
enorme importanza e si configurano fra gli strumenti più significativi per lo sviluppo del Mezzogiorno 
nell’ambito del suddetto QSN. Tale programmazione è essenzialmente finalizzata a contribuire in modo più 
efficace al conseguimento degli obiettivi dell’Unione Europea in materia d’inclusione sociale, non 
discriminazione, pari opportunità, sviluppo sostenibile, istruzione e formazione ed in particolare degli obiettivi e 
dei risultati concordati nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24  Marzo 2000 e nel Consiglio europeo di 
Göteborg del 15 e 16 Giugno 2001.    
                 In coerenza con le missioni specifiche dei due Fondi Europei FSE e FESR, con il PON “Competenze per lo 
Sviluppo (FSE), s’intende incidere sulla preparazione, sulla professionalità delle risorse umane e sugli esiti degli 
apprendimenti di base; con il PON “Ambienti per l’apprendimento” (FESR), contemporaneamente, s’intende 
influire sulla qualità delle infrastrutture scolastiche, sul loro adeguamento ai fini didattici, sul risparmio 
energetico, sulla sicurezza e la qualità delle attrezzature per rendere la scuola accessibile, attraente e funzionale 
all’apprendimento. 
                Com’è evidente, la realizzazione del progetto  presentato  da questa Istituzione  scolastica  rappresenta  
un obiettivo alto  cui  si  può  corrispondere  efficacemente  con  un concorso comune d’impegno e responsabilità.      
               Confidando vivamente nella collaudata, fattiva ed intelligente collaborazione dell’intera comunità 
scolastica, invio a tutti i migliori saluti.                                                                                                                                                              
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                                                                                                                                                    Dott.  Michele  Di  Filippo 
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